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Prot. N° 148/C26

Ariano Irpino, 15.01.2009
Ai Docenti

Oggetto: PROGRAMMAZIONE DEI FONDI STRUTTURALI 2007-2013
Il nostro Istituto a seguito di presentazione, per l’annualità 2008, del Piano Integrato di
Intervento dei Fondi Strutturali (PON 2007 – 2013), è stato autorizzato ad attuare i seguenti
progetti:
Titolo Progetto

classi

durata

livello
certificazione

Tecniche informatiche (1)

VAss - VBss

50 ore

ECDL

Tecniche informatiche (2)

VCss –VA ling

50 ore

ECDL

Voulez – vous parler français ?

II Ass – II Bss – II Css

50 ore

A1

Instat English

II A ling. – III A ling.

50 ore

B1

Hablar espaňol

IV A ling. – V A ling.

50 ore

B2

Tra cultura e teatro

tutte

30 ore

Il Dirigente Scolastico, in base alle disposizioni ed istruzioni per l'attuazione delle iniziative
cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2007- 2013 - Edizione 2008 - FONDI STRUTTURALI,
EMANA
un bando interno per la selezione dei tutor che saranno scelti dal Gruppo Operativo
di Piano in relazione ai singoli moduli.
Il tutor, individuato nell’ambito del personale docente della scuola, ha come compito essenziale
quello di facilitare i processi di apprendimento degli allievi e collaborare con gli esperti nella
conduzione delle attività dell'azione.
All’interno del suo tempo di attività, il tutor svolge compiti di coordinamento fra le diverse
risorse umane che partecipano all'azione e compiti di collegamento generale con la didattica
istituzionale.
Partecipa con gli esperti alla valutazione/certificazione degli esiti formativi degli allievi
In tutti i casi è indispensabile una specifica competenza relativa ai contenuti del
modulo.
Gli interessati dovranno produrre domanda, allegando il curriculum in formato
europeo, entro giovedì 22 gennaio 2009.

Il Dirigente Scolastico
prof. Fancesco Caloia

